Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 26 agosto 2010
VERBALE

Il giorno giovedì 26 agosto 2010 alle ore 15.00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via Cimetta, 1
a Portogruaro, si è tenuta la seduta n. 198 della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sui seguenti
punti all’odg:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (25.5.2010);
2. Piano di promozione turistica provinciale;
3. Piano energetico del Veneto Orientale;
4. approvazione di Ordine del giorno sul riconoscimento del servizio idrico integrato come servizio privo di
rilevanza economica; conseguenze derivanti dalla conversione in legge del DL n. 135/2009, art. 15 che
modifica l’art. 23 bis della legge 133/2008;
5. revisione delle nomine del Cda nel Consorzio di Bonifica del Veneto orientale;
6. indicazioni al Tavolo di Concertazione dell’IPA Venezia Orientale per le opere infrastrutturali pubbliche
da segnalare al bando 2010 della LR 13/99, in scadenza il 14 settembre 2010.
Sono presenti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Ceggia, Eraclea, Jesolo
e Musile di Piave. Sono quindi rappresentate n. 15 Amministrazioni comunali.
Sono presenti inoltre il direttore di VeGAL, Giancarlo Pegoraro e, a partire dalle ore 15,30 per la trattazione
del sesto punto all’odg:
- l’Assessore provinciale alle attività produttive, Massimiliano Malaspina,
- il dirigente della CCIAA di Venezia, dott.ssa Lucia Tagliapietra.
Presiede il Presidente, Sindaco di Pramaggiore, Igor Visentin.
Verbalizza VeGAL (Giancarlo Pegoraro).
Il Presidente apre la seduta alle ore 15,00 anticipando che per la trattazione del sesto punto all’ordine del
giorno saranno presenti degli ospiti esterni. Propone comunque la trattazione anticipata del sesto punto
all’ordine del giorno.
SESTO PUNTO: indicazioni al Tavolo di Concertazione dell’IPA Venezia Orientale per le opere
infrastrutturali pubbliche da segnalare al bando 2010 della LR 13/99, in scadenza il 14 settembre 2010
- Visentin (Presidente): illustra i requisiti del nuovo bando 2010 della LR 13/99, il numero di progetti
ammessi e gli obiettivi dei progetti. Ricorda i tempi stretti (il bando scade il 14 settembre 2010) e che
servono dei progetti a valenza sovracomunale con un livello almeno di progetto preliminare approvato.
Invita quindi l’Ass. Contarin del Comune di San Donà di Piave a relazionare sulle proposte progettuali
da integrarsi al Piano territoriale della mobilità su bicicletta, coordinato dallo stesso Comune di S. Donà
di Piave.
- Contarin (Comune di San Donà di Piave): ringrazia per l’invito ed informa dei contatti avuti con il
Presidente di VeGAL per la definizione delle proposte progettuali da proporre al Tavolo di
Concertazione dell’IPA ai fini della partecipazione al bando 2010 della LR 13/99. Informa in particolare
dello stato di avanzamento del Piano territoriale della mobilità su bicicletta (dal costo totale circa 90
milioni di euro) coordinato dal Comune di S. Donà di Piave e dei contatti in corso con la Regione Veneto
per la definizione dei progetti e la loro applicabilità sul territorio del Veneto Orientale. Informa che la
Regione ha cofinanziato il Piano con fondi del POR FERS per circa 3,5 milioni di euro su un parco
proposte venete di circa 250 progetti (tra i quali anche alcune proposte presentate singolarmente da
Comuni del Veneto Orientale ed in parte incluse nel Piano), stanziando complessivamente circa 18
milioni di euro per 8 progetti di grande dimensione. Informa inoltre che la Regione intenderebbe tenere
aperta tale graduatoria e che il Piano presentato dal Comune di S. Donà di Piave dovrebbe integrarsi con
il progetto del Parco del Fiume Sile. Informa che a breve porterà in Conferenza una proposta di riparto
dei fondi POR sul territorio del Veneto Orientale
Informa, infine, che, in merito invece al bando IPA 2010, la proposta è di individuare dei progetti su
ambiti territoriali non inclusi nel citato Piano cofinanziato dal POR FERS e di bilanciare gli interventi tra
l’area sandonatese e del portogruarese.
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Conclude elencando le proposte emerse dall’analisi del Piano:
- un itinerario lungo il Lemene, coordinato dal Comune di Gruaro;
- un itinerario di collegamento al bosco di Meolo, coordinato dal Comune di Meolo;
- un itinerario lungo il Piave, coordinato dal Comune di S. Donà di Piave e che interessa anche il
Comune di Noventa di Piave.
- Visentin (Presidente): apre il dibattito.
- Bertoncello (Comune di Portogruaro): informa di aver incontrato l’Ass. reg.le Giorgetti il quale gli ha
motivato le variazioni introdotte nel bando 2010 della LR 13/99 rispetto ai precedenti bandi e dimostrato
disponibilità. Chiede avanzamento del progetto finanziato dalla Regione nel 2008 al Comune di Caorle.
- Visentin (Presidente): informa di aver chiesto al Comune di Caorle avanzamento di tale progetto
(relativo al park in ingresso al centro storico) e che si attende risposta.
- Bertoncello (Comune di Portogruaro): informa sui contenuti del progetto presentato dal Comune di
Portogruaro sul bando del POR FERS e relativo al tratto di Portovecchio e che si potrebbe collegare
all’itinerario che ora potrebbe sviluppare, sul bando 2010 della LR 13/99, il Comune di Gruaro.
La seduta viene aperta ai Rapp.ti della Provincia di Venezia (Ass. Malaspina) e della CCIAA di Venezia
(dott.ssa Tagliapietra).
- Visentin (Presidente): saluta i neo intervenuti e chiede se la proposta fatta alla Conferenza - e che
successivamente potrebbe essere presentata al Tavolo di Concertazione dell’IPA - sia condivisa dai
Sindaci.
- Bertoncello (Comune di Portogruaro): condivide la proposta e propone che si sia aggiornati
sull’attuazione del Piano cofinanziato dal POR FERS al Comune di S. Donà di Piave.
- Visentin (Presidente): propone che due Referenti (ad es. egli stesso per il portogruarese e Contarin per il
sandonatese) si coordinino con il Comune di S. Donà sul progetto cofinanziato dal POR FERS al
Comune di S. Donà di Piave.
- Tamai (Comune di Torre di Mosto): osserva che alcuni ambiti, come il Livenza, interessano sia il
portogruarese che il sandonatese.
- Vidali (Comune di Ceggia): chiede se ci sia un elenco dei Comuni interessati dal Piano cofinanziato dal
POR FERS al Comune di S. Donà di Piave.
- Visentin (Presidente): chiede ai Rapp.ti dei Comuni di Gruaro, Meolo e San Donà di Piave di illustrare le
proposte progettuali ai fini del bando 2010 della LR 13/99.
- Contarin (Comune di San Donà di Piave): informa che non esiste ancora un riparto del Piano per
Comune e che sta lavorando con la Regione per consentire di ripartire il Piano stesso su più Comuni.
Informa che il Piano potrebbe interessare i Comuni con circa 250-400 mila euro/Comune. Ricorda che al
Piano avevano aderito 18 Comuni (tutto il Veneto Orientale ai sensi della LR 16/93, tranne Caorle e
S.Michele al Tagliamento).
- Contarin (Comune di San Donà di Piave): illustra il progetto lungo il fiume Piave e la sua integrazione
con il percorso del BIM.
- Basso (Comune di Meolo): illustra il progetto di collegamento del Bosco Belvedere (20 ha a Marteggia)
con il centro di Meolo.
- Moretto (Comune di Gruaro): illustra il progetto lungo il Lemene e i mulini collegati.
- Nardese (Comune di Noventa di Piave): osserva che serviranno degli incontri tecnici per entrare nel
merito dei contenuti.
- Geromin (Comune di Concordia Sagittaria): osserva che i tempi sono stretti e che, occorrendo dei
progetti preliminari approvati, occorre individuare i progetti più avanzati.
- Visentin (Presidente): rilevando dai proponenti dei Comuni l’assicurazione sulla fattibilità di predisporre
nei tempi del bando la documentazione in esso prevista e la condivisione nelle scelte progettuali
proposte, osserva che si tratta ora di indicare delle priorità da proporre successivamente dal Tavolo di
Concertazione dell’IPA.
- Contarin (Comune di San Donà di Piave): viste le priorità stabilite nel 2009, propone che la proposta sul
Piave sia la terza della terna individuata.
- Visentin (Presidente): propone che al successivo Tavolo di Concertazione dell’IPA siano elencate, in
ordine di priorità, le proposte dei Comuni di Gruaro, di Meolo e infine di San Donà di Piave.
La proposta di sottoporre al Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia
Orientale, ai fini della partecipazione al bando 2010 della LR 13/99, i progetti di itinerari a valenza
turistico-ricreativa dei Comuni di Gruaro, di Meolo e San Donà di Piave, viene accolta con voti unanimi e
palesi.
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PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta precedente (25.5.2010)
- Visentin (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sul verbale della seduta del 25.5.2010.
Il verbale della seduta del 25 maggio 2010, viene approvato all’unanimità, con l’astensione dei Comuni
assenti alla seduta (Comuni di Annone Veneto, Ceggia, Meolo e Teglio Veneto).
SECONDO PUNTO: Piano di promozione turistica provinciale
- Visentin (Presidente): informa di aver partecipato all’incontro indetto dall’Ass. prov.le al turismo
Andreruzza, nel quale è stato anticipato che il Piano verrà adottato entro l’anno. Ricorda che la Provincia
ha predisposto un questionario per raccogliere indicazioni per il Piano e di aver proposto che tali
questionari possono essere inviati direttamente alla Provincia o per il tramite della Conferenza in modo
unitario. Informa infine che nel corso della riunione uno dei problemi più citati è l’assenza di personale
qualificato nel settore.
- Bertoncello (Comune di Portogruaro): osserva che serva un luogo di discussione per fare sintesi e
coordinare le proposte che vengono realizzate nell’area (come ad esempio l’Estate Musicale e la Mostra
sul Rinascimento attualmente in corso a Portogruaro). Propone la creazione di una Commissione che
discuta alcune proposte coordinate, da sottoporre agli Enti competenti nel turismo.
- Geromin (Comune di Concordia Sagittaria): concorda sulla necessità di condividere delle proposte per il
turismo e di creare un tavolo di lavoro tra sandonatese e portogruarese.
- Nardese (Comune di Noventa di Piave): concorda con la proposta del Sindaco Bertoncello.
- Moro (Comune di S.Stino di Livenza): osserva che il luogo di discussione esiste già e sono le due APT,
anche si è più abituati a vederle come strutture per le spiagge.
- Bertoncello (Comune di Portogruaro): osserva che ci sono anche i Consorzi, ma che serve un maggior
coordinamento, al di là ad esempio della proposta che l’APT ha recentemente presentato alla Conferenza
per il tour nel Veneto Orientale, cui peraltro il Comune di Portogruaro è l’unico ad aver aderito.
- Geromin (Comune di Concordia Sagittaria): concorda sulla necessità che l’APT vada oltre al ruolo di
promozione delle spiagge.
- Tamai (Comune di Teglio Veneto): concorda sulla proposta e sulle possibilità dell’area, come ad
esempio si sta facendo con i concerti della Fondazione Musicale nelle ville dell’area.
- Geromin (Comune di Concordia Sagittaria): informa che l’Ass. prov.le Andreuzza ha apprezzato il
progetto “GiraLemene”.
- Visentin (Presidente): conclude proponendo che i Comuni possano inviare - direttamente o per il tramite
della Conferenza dei Sindaci - le proprie osservazioni alla Provincia di Venezia sul redigendo Piano di
promozione turistica e di incontrare i Presidenti dei due ambiti delle APT Jesolo-Eraclea e CaorleBibione, relazionando successivamente alla Conferenza in merito.
La proposta viene accolta con voti unanimi e palesi.
TERZO PUNTO: Piano energetico del Veneto Orientale
- Visentin (Presidente): ricorda che la Conferenza, tra le attività 2010 della LR 16/93, aveva individuato la
stesura di Piano energetico, di cui sintetizza gli obiettivi programmatici. Informa di aver contattato alcuni
tecnici per lo sviluppo di una proposta di lavoro e di averla inviata per un parere preliminare al Comune
di Portogruaro (Ente individuato per l’attuazione del Piano), il quale ha formulato alcune osservazioni,
osservazioni che ora sta integrando nella proposta, per poterla infine validare ed avviare.
- Nardese (Comune di Noventa di Piave): chiede copia delle osservazioni formulate sul Piano.
- Visentin (Presidente): informa che appena sarà disponibile e completata la proposta di contenuti del
Piano, la stessa verrà inviata ai Comuni della Conferenza.
La proposta viene accolta con voti unanimi e palesi.
QUARTO PUNTO: approvazione di Ordine del giorno sul riconoscimento del servizio idrico integrato
come servizio privo di rilevanza economica; conseguenze derivanti dalla conversione in legge del DL n.
135/2009, art. 15 che modifica l’art. 23 bis della legge 133/2008
- Visentin (Presidente): invita il Sindaco Anastasia ad illustrare la proposta di ordine del giorno.
- Anastasia (Comune di Fossalta di Portogruaro): illustra il testo della bozza di odg e chiede di verificarne
i contenuti, osservando che la proposta formulata tiene conto delle osservazioni espresse nella precedente
seduta.
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Bertoncello (Comune di Portogruaro): informa delle variazioni intervenute, anche alla luce delle recenti
iniziative emerse in sede di ATO.
- Visentin (Presidente): informa di quanto nel frattempo stabilito dal Consiglio Comunale di Pramaggiore.
- Moro (Comune di S. Stino di Livenza): osserva che non vi sono contraddizioni tra la proposta di odg e
quanto ogni Comune deve fare per il rispetto della normativa.
- Basso (Comune di Meolo): propone un rinvio dell’approvazione dell’odg.
- Anastasia (Comune di Fossalta di Portogruaro): osserva che il testo presentato tiene già conto dei rilievi
fatti nella precedente seduta della Conferenza.
- Sensini (Comune di Fossalta di Piave): entra nel merito del significato dell’ingresso di soci privati nella
società di gestione del servizio idrico, osservando che non vada preclusa in sé.
- Visentin (Presidente): propone di modificare il testo dell’ordine del giorno sostituendo il termine
“sopprimere” con “rivedere” laddove ci si riferisce all’enunciato di cui all’art. 15 della Legge 166/2009.
Con la modifica proposta dal Presidente della Conferenza il testo del Ordine del giorno viene approvato con
voti unanimi e palesi ed invitato il Presidente stesso a diffonderne il testo.
QUINTO PUNTO: revisione delle nomine del Cda nel Consorzio di Bonifica del Veneto orientale
- Visentin (Presidente): ricostruisce i fatti che hanno portato alla nomina del CdA del Consorzio di
Bonifica del Veneto Orientale ed informa che, nella mattina odierna, il Sindaco Forcolin, che aveva
proposto la trattazione dell’argomento in sede di Conferenza dei Sindaci, ne ha chiesto il rinvio.
La Conferenza rinvia la trattazione del punto all’ordine del giorno.
Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 16,45.
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